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9 Novembre  

DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE  

di basilica del Santissi-
mo Salvatore, essa fu la 
prima chiesa in assoluto 
ad essere pubblicamente 
consacrata. Nel corso 
del XII secolo, per via 
del suo battistero, che è 
il più antico di Roma, fu 
dedicata a san Giovanni 
Battista; 

Q u a n d o 
l’imperatore ro-

mano Costantino si con-
vertì alla religione cri-
stiana, verso il 312, do-
nò al papa Milziade il 
palazzo del Laterano, 
che egli aveva fatto co-
struire sul Celio per sua 
moglie Fausta. Verso il 

320, vi aggiunse una 
chiesa, la chiesa del La-
terano, la prima, per da-
ta e per dignità, di tutte 
le chiese d’Occidente. 
Essa è ritenuta madre di 
tutte le chiese dell’Urbe 
e dell’Orbe. Consacrata 
dal papa Silvestro il 9 
novembre 324, col nome 

secondo che dichiara essere uguale al 
primo, come un'unica cosa: "Amerai 
il prossimo tuo come te stesso". Lo 
scriba approva Gesù per la giusta ri-

sposta, e Gesù di riman-
do gli dice: "Non sei 
lontano dal regno di Di-
o". Per entrarvi infatti 
gli occorre conoscere e 
amare Gesù. Soltanto 
aderendo con fede a Ge-
sù, e vivendo in lui l'uo-
mo potrà amare Dio e 
amare il prossimo in 
modo da fare parte del 
regno di Dio e avere la 
vita. La legge dell'Anti-
co Testamento ha il suo 

pieno compimento nella persona di 
Gesù. Leggendo questa pagina del 
vangelo ci si può chiedere: quale è il 
rapporto tra il co-

I l Vangelo di oggi è incentrato sul 
dialogo amichevole tra Gesù e uno 

degli scribi; è un racconto unico nei 
Vangeli sinottici. Ecco, un dottore 
della legge che non si 
perde nella casistica, ma 
va alla ricerca dell'es-
senziale, gli disse: 
"Maestro, qual è il pri-
mo di tutti i comanda-
menti?" Gesù rispose: 
"Il primo è: Ascolta, I-
sraele...". Lo rimanda 
quindi alla professione 
di fede del pio israelita. 
Questo comandamento, 
concepito tale da Gesù, 
scaturisce dall'ascoltare, 
- si riceve per fede - e coinvolge l'in-
tera persona: la volontà, i sentimenti, 
l'intelligenza, tutte le forze. A questo 
comandamento Gesù ne aggiunge un 

segue a pag. 3 

segue a pag. 3 
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2012-2013 ANNO DELLA FEDE   A CURA DI DON FILIPPO  
Continuiamo il percorso di catechesi che ci introdurrà all’anno della fede 
indetto da Benedetto XVI per il 2012-2013. 

RITORNARE ALL’ESSENZIALE 

G iovedì 11 ottobre, con 
una solenne celebrazio-

ne eucaristica alla presenza di 
migliaia di persone, Papa Be-
nedetto XVI ha ufficialmente 
aperto l’Anno della Fede che 
si concluderà nella solennità 
liturgica di Cristo re 
dell’Universo nel novembre 
2013. Nell’appassionante o-
melia Benedetto XVI ha spie-
gato perché ha voluto indire 
l’Anno della Fede che si col-
loca a cinquant’anni 
dall’inizio del Concilio Vati-
cano II e a vent’anni dalla 
pubblicazione del Catechi-
smo della Chiesa Cattolica. 
«In questi decenni è avanzata 
una “desertificazione” spiri-

tuale. È proprio a partire 
dall’esperienza di questo de-
serto, da questo vuoto, che 
possiamo nuovamente scopri-
re la gioia di credere, la sua 
importanza vitale per noi uo-
mini e donne. Nel deserto si 

riscopre il valore di ciò che è 
essenziale per vivere; così nel 
mondo contemporaneo sono 
innumerevoli i segni, spesso 
espressi in forma implicita o 
negativa, della sete di Dio, 

del senso ultimo della vita. E 
nel deserto c’è bisogno so-
prattutto di persone di fede 
che, con la loro stessa vita, 
indicano la via verso la Terra 
promessa e così tengono de-
sta la speranza. Possiamo 
allora raffigurare questo An-
no della fede come un pelle-
grinaggio nei deserti del 
mondo contemporaneo, in cui 
portare con sé solo ciò che è 
essenziale il Vangelo e la fe-
de della Chiesa, di cui i docu-
menti del Concilio Ecumeni-
co Vaticano II sono luminosa 
espressione, come pure lo è il 
Catechismo della Chiesa Cat-
tolica, pubblicato 20 anni or 
sono». 

 

S ignore Gesù, che hai voluto vivere per trent'anni nel seno della santa famiglia di Nazaret, e hai istituito il 
sacramento del matrimonio perchè le famiglie cristiane fossero fondate e unite nel tuo amore, ti preghiamo di 

benedire e di santificare le nostre famiglie. Rimani sempre in mezzo ad esse con la tua luce e la tua grazia.  

Benedici le nostre iniziative e preservaci dalle malattie e dalle disgrazie; donaci il coraggio nei giorni della prova e 
la forza di portare insieme ogni pena che incontriamo. 

Accompagnaci sempre con il tuo aiuto divino, perchè possiamo compiere con fedeltà la nostra missione nella vita 
terrena per ritrovarci poi uniti per sempre nella gioia del tuo regno.  

Amen. 
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mandamento dell'amore di Dio e il comandamento dell'a-
more del prossimo? Possiamo dire: l'amore di Dio si dimostra e si realizza 
nell'amore al prossimo. Infatti nell'amore a Dio l'uomo può soltanto rispon-
dere all'iniziativa di Dio, accettandola: "Non siamo stati noi ad amare Dio, 
ma è lui che ha amato noi e ha mandato per noi il suo Figlio". Nei confronti 
del prossimo, invece, l'uomo può avere l'iniziativa, è lui che va, o meglio che 
deve andare incontro al prossimo, offrendogli il suo servizio. In breve, abbia-
mo la conferma di Gesù per comprendere la reciprocità di questi due coman-
damenti e per verificare la genuinità del nostro amore in quelle solenni e con-
solanti parole: "Qualunque cosa avete fatto agli altri, l'avete fatta a me". L'a-
postolo Giovanni ci dice: "Siamo passati dalla morte alla vita, la Vita di Dio, perché amiamo i 
fratelli". Il Vangelo termina: "E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo". 

9 Novembre - DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE  

donde la sua corrente denomina-
zione di basilica di San Giovanni in Laterano. Per 
più di dieci secoli, i papi ebbero la loro residenza 
nelle sue vicinanze e fra le sue mura si tennero due-
centocinquanta concili, di cui cinque ecumenici. Se-
midistrutta dagli incendi, dalle guerre e 
dall’abbandono, venne ricostruita sotto il pontificato 
di Benedetto XIII e venne di nuovo consacrata nel 
1726. Basilica e cattedrale di Roma, la prima di tutte 
le chiese del mondo, essa è il primo segno esteriore e sensibile della vittoria della fede cristiana 
sul paganesimo occidentale. Durante l’era delle persecuzioni, che si estende ai primi tre secoli 
della storia della Chiesa, ogni manifestazione di fede si rivelava pericolosa e perciò i cristiani non 
potevano celebrare il loro Dio apertamente. Per tutti i cristiani reduci dalle “catacombe”, la basili-
ca del Laterano fu il luogo dove potevano finalmente adorare e celebrare pubblicamente Cristo 
Salvatore. Quell’edificio di pietre, costruito per onorare il Salvatore del mondo, era il simbolo 
della vittoria, fino ad allora nascosta, della testimonianza dei numerosi martiri. Segno tangibile 
del tempio spirituale che è il cuore del cristiano, esorta a rendere gloria a colui che si è fatto carne 
e che, morto e risorto, vive nell’eternità. 
L’anniversario della sua dedicazione, celebrato originariamente solo a Roma, si commemora da 
tutte le comunità di rito romano. Questa festa deve far sì che si rinnovi in noi l’amore e 
l’attaccamento a Cristo e alla sua Chiesa. Il mistero di Cristo, venuto “non per condannare il mon-
do, ma per salvare il mondo” (Gv 12,47), deve infiammare i nostri cuori, e la testimonianza delle 
nostre vite dedicate completamente al servizio del Signore e dei nostri fratelli potrà ricordare al 
mondo la forza dell’amore di Dio, meglio di quanto lo possa fare un edificio in pietra. 

segue da pag. 1 

segue da pag. 1 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
XXXI  Domenica del Tempo Ordinario e III della liturgia delle Ore 
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LETTURE DEL GIORNO  APPUNTAMENTI 

31ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Dt 6,2-6; Sal 17 (18); Eb 7,23-28; 
Mc 12,28b-34 
Amerai il Signore tuo Dio. Amerai il 
prossimo tuo.  

444   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

17.00 

Antonio e Gina Cascioli 

Pro Populo 

Antonio e Annetta Melis 

 

S. Zaccaria 

Fil 2,1-4; Sal 130 (131); Lc 14,12-14 
Non invitare i tuoi amici, ma poveri, 
storpi, zoppi e ciechi. 

5 

LUN 

17.00 Anime Tonina 

Eugenio Mulas e     
Anime 

(Chiesa di S. Anna) 

15.30 Rinn.nn.Spirito 

 

17.00 S. Messa comm. 

Mons. Virgilio 

S. Leonardo 

Fil 2,5-11; Sal 21 (22); Lc 14,15-24 
Esci per le strade e lungo le siepi e co-
stringili ad entrare, perché la mia casa si 
riempia.  

6   
MAR   

17.00 Fam. Cao - Saccone e 
Firenze 

Salvatore Pili e Emilio 

15.30 Catechismo 

           Elementari 

S. Ernesto 

Fil 2,12-18; Sal 26 (27); Lc 14,25-33 
Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non 
può essere mio discepolo. 

7 

MER 

17.00 Nicola Cossu 

Mario e Salvatore 
Marcialis 

15.30 Ord. Franc. Sec.        

19.00 Comitato pro  

Mons. Virgilio 

S. Goffredo 

Fil 3,3-8a; Sal 104 (105); Lc 15,1-10 
Vi sarà gioia nel cielo per un solo pecca-
tore che si converte. 

8 

GIO 

17.00 Salvatore, Luigi,       
Antonio Comida ed  
Elena Schirru 

15.30 Gruppo Santa 

           Rita 

Dedicazione  

della Basilica Lateranense 
Ez 47,1-2.8-9.12; Sal 45 (46);  
Gv 2,13-22 
Parlava del tempio del suo corpo.  

9 

VEN 

17.00 Maria Nieddu e      
Gesuino 

Alberto Randazzo 
(Trigesimo) 

 

S. Leone Magno 
Fil 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15 
Se non siete stati fedeli nella ricchezza 
disonesta, chi vi affiderà quella vera? 

10 

SAB 

17.00 Francesco Depau e Gina 
con Andrea 
(Chiesa di S. Antonio) 

15.30 Catechismo 

Elementari 

16.30 Catechismo  

Medie 

32ª DEL TEMPO ORDINARIO 
1 Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; 
Mc 12,38-44 
Questa vedova, così povera, ha gettato 
nel tesoro più di tutti gli altri. 

111111   

DOMDOMDOM   

07.30 

 

 

10.00 

 

 

17.00 

Pietro Omero Proietti 

Anime (Fam. Murreli - 

Cucca) 

Francesco e Carlo  

Muntoni 

Luigino Congiu 

Pro Populo 

 

INTENZIONI SS. MESSE 


